
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alcuni momenti dell’animazione dei bam-
bini e ragazzi per il week-end missionario 

del 9-10 marzo 

Altri momenti di vita parrocchiale 

La lectio su Atti 8 guidata da Francesco Bonifacci 
(25 febbraio) 

Un momento del carnevale parrocchiale 
(2 marzo) 

Le instancabili e provette cuoche delle sfrappole 
vendute domenica 3 marzo  

Visita agli anziani di un gruppo di catechismo 
(20 marzo) 

La Messa presieduta dal Vescovo, mons. Matteo Maria 
Zuppi, per la festività di san Giuseppe (19 marzo) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSIEME… 
Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo 

 

Via Bellinzona, 6 -  40135 Bologna - Tel. 051.6446414 - 340.9307456 
romanomantovi@gmail.com - www.parrocchiasangiuseppesposo.it 

 

Domenica 24 marzo 2019 - n. 212 

Calendario liturgico parrocchiale 

(Messe delle 10 e 11,30) 

Domenica 31 marzo 
ore 10 

anima il gruppo di catechesi (IV anno)  

presiede  fr. Francesco Pavani 

ore 11,30 
anima il gruppo dei “pellegrini” 
presiede   fr. Romano Mantovi 

Domenica 24 marzo 

ore 10 
anima il Reparto scout del Gruppo Agesci BO 16  

presiede  fr. Attilio Martelli 

ore 11,30 
anima il gruppo dei battezzandi  

presiede  fr. Romano Mantovi 

Domenica 24 marzo 

Mercatino di 
solidarietà 

dell’Associazione non profit  

Orphan House  
per sostenere progetti  

di solidarietà per i  
bambini della Cambogia 

Festa di San Giuseppe 

Prosegue la  
Pesca di Beneficienza  

nel chiostro del convento 

domenica 24 marzo  
dalle ore 9,30 alle 12,30 

Sabato 30 e domenica 31 

vendita delle piantine di ulivo  

pro UNITALSI 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it
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Quaresima  
di  

fraternità  
Come ogni anno, in occasione della 

Quaresima, la Caritas Parrocchiale ef-
fettua una raccolta “straordinaria” di 
alimenti destinati alle persone che in-
contra. Servono alimenti a  lunga 
c o n s er v az io n e , confezionati 
ed integri.  
Il programma delle raccolte è il seguen-
te: 

Fino a domenica  
24 Marzo  

Tonno in scatola 
(confezioni da 80 g)  

Fino a domenica  
31 Marzo  

Legumi in scatola 
(confezioni da 400 g)  

Fino a domenica  
7 Aprile  

Biscotti  
per l’infanzia  

Venerdì 29 marzo 
ore 21 

VIA CRUCIS  
della Zona Pastorale 

presso la Chiesa di  

S. Maria Madre 
della Chiesa 

Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri  dopo la Messa delle 18,30 (verso le 19) 

Alle 15,30 incontro del Gruppo della Terza Età 26 
MARTEDì 

VIA CRUCIS 
 Alle 17,50 nella nostra Chiesa 

 Alle 21 , “VIA CRUCIS” della  ZONA PASTORALE, presso 
la parrocchia di s. Maria Madre della Chiesa. 

29 
VENERDì 

 

Mercatino di solidarietà  
dell’Associazione non-profit 

Orphan House  
per sostenere progetti di solidarietà per i 

bambini della Cambogia 

 Alla Messa delle 11,30 celebrazione dei Battesimi 

 In Cattedrale, alle 17,30, Santa Messa con la presenza iniziale dei 
catecumeni (tra cui Alan Rahat della parrocchia). 

 Giornata dedicata anche alla solidarietà con la Diocesi di Iringa 

24 
DOMENICA 

Alle 21 incontro con i catechisti e i capi scout di San Paolo di Ravone 
per uno scambio sui percorsi di iniziazione cristiana 27 

MERCOLEDì 

Sabato 30 e domenica 31 vendita delle piantine di ulivo pro UNITALSI 

 In Cattedrale, alle 17,30, Santa Messa con la presenza inizia-
le dei catecumeni (tra cui Alan Rahat della parrocchia). 

31 
DOMENICA 

 


